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Un brutto terzo quarto ipoteca la vittoria, poi l’Alpo si riprende. 
All’Over Time nuovo pareggio, la gara si decide nei secondi finali. 
 
Arriva la prima sconfitta della seconda fase all’Ecodent che si arrende in casa del 
Costamasnaga, formazione che aveva perso le prime due gare della poule promozione, ma 
che ieri si è rivelato molto più forte. La squadra di Alpo non può che recriminare sul terzo 
quarto giocato senza testa, con troppi errori, scelte scellerate, difesa distratta, e che ha 
permesso alle padrone di casa di prendere il largo, costringendo le castellane a raddoppiare 
le forze nel quarto conclusivo. 
Senza raccogliere il risultato atteso, e per coach Soave la sconfitta deve essere un bagno di 
umiltà: «Pensavamo di avere in tasca già qualcosa che ancora non è stato raggiunto, 
dovevamo invece aver più testa ed un miglior approccio alla gara, insistendo sul gioco del 
primo quarto». 
Ottimo l’avvio dell’Ecodent che segna molto, coinvolgendo tutto il quintetto, e in difesa rende 
difficile la vita alle brianzole. Sembra fin troppo facile, e forse per questo l’Alpo cala 
l’intensità, commette una serie di errori, e si ritrova le avversarie addosso. Il terzo quarto è 
il momento peggiore, fra palle perse, poca difesa e tanta confusione, le castellane scendono 
fino al -10. Qui ripartono, e si rimettono in carreggiata nell’ultima frazione, potendo anche 
vincere. Ma due errori dalla lunetta di Pavanello, che poi fallisce il buon tiro dalla lunga che 
si infrange sul ferro, manda al supplementare. 
Over time con il 5 a 0 delle padrone di casa, Ecodent di nuovo pareggia, Costamasnaga non 
riesce ad andare a segno negli ultimi 33”, il tiro allo scadere del possesso non tocca 
nemmeno il ferro, ma gli arbitri lasciano continuare, così gli ultimi 7” sono ancora del Costa. 
«Potevamo sfruttare i secondi che rimanevano, ma la partita l’abbiamo persa prima», dice 
Soave. «Aver perso solo una volta in questo torneo ci ha fatto dimenticare quali sono i nostri 
doveri in campo». 
 
Parziali: 21-26; 39-41 (18-15); 58-50 (19-9); 65-65 (7-15);  
72 a 71 finale dopo 1 O.T. (7-6) 
 
Costamasnaga: Casartelli 22, Longoni 11, Pozzi C. 16, Tunguz 6, Bassani 5, Frigerio, Melli 
n.e., Pozzi F. 12, Bolis, Parravicini n.e.. All.: Pirola. 
 
Alpo: Borsetto 2, Rossi 6, Ruffo 10, Zanella 8, Monica 24, Pavanello 2, Fumagalli 13, Bottazzi 
2, Zanus Fortes 4, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Arbitri: Rosetti Gabriele di Carugate (MI) Martellosio Mattia di Buccinasco (MI). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Pozzi C. (C); Zanella (A), Monica (A) - Tiri Liberi: Costamasnaga 
16/24; Alpo 13/21. 


